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Oggetto: r i i  di i g g ria d ar i ra r a r g a i  d i i i a  i a  rdi aSe v z o n e ne e ch tettu pe l p o ett z one ef n t v , esecut v , coo n mento
d a i r a i  a  di r g a i   ri ia g gi a r a i a a a i r ra i  d  a  rg rell s cu ezz n f se p o ett z one e pe z eolo c el t v ll “R st uttu z one el D y Su e y,

 a   ia  d d   d i i   ri r i  d d.    r a a  r a i  di  gara posto l 3° p no ell’E F, e emol z one e cost uz one ell’E G” – p es tto ve b l e
aggi di a i  .u c z one –

r r U NGEGNE A SPE A E ADi etto e  OC I RI  O D LI R

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura

proponente,  rappresenta  che  ricorrono  le  condizioni  e  i  presupposti giuridico-amministrativi  per  l’adozione  del

presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  e,  in  qualità  di  responsabile  del

procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. 

Premesso che

- la Regione Campania in data 23/08/2019 ha sottoscritto l’accordo di programma degli investimenti

sanitari, di cui all’art. 20 della L. 67/88, nel quale l’intervento di cui in oggetto risulta ammissibile; 

- con delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 13/09/2019, integrata con la delibera 268 del

28/11/2019, veniva nominato come responsabile del procedimento l’arch. Virgilio Patitucci  e la

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici riceveva il mandato di avviare una procedura di gara

per l’affidamento della “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e perizia geologica per i lavori di cui al programma straordinario d’investimenti art. 20

L. 67/1988 III fase. – 3 lotti” i cui titoli sono rispettivamente:

1. Realizzazione di un Edificio a 3 piani da destinare a Bunker per radioterapia – Medicina

Nucleare – Unità spinale – Recupero e Riabilitazione Funzionale e Neuro-Riabilitazione ed

ambulatori (CIG: 8115585899),

2. Realizzazione di una piastra operatoria (CIG: 8115599428)

3. Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione

dell’Ed. G (CIG: 8115611E0C); 

- il  Commissario ad acta per l’attuazione del  Piano di  rientro dai  disavanzi  del SSR Campano con

decreto  n.  91  del  06/11/2019  ha  fissato  misure  per  l’accelerazione  degli  interventi di  edilizia

sanitaria che impongono uno scadenzario ben preciso;

Considerato che

- in data 16.12.2019 la U.O.C. ingegneria ospedaliera ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma

S.I.A.P.S. di So.Re.Sa. la procedura aperta in oggetto con termine di ricezione delle offerte fissato per

il giorno 16.01.2020 ore 15:00;

- l’importo posto a base di gara è pari ad € 468.808,29 oltre cassa previdenziale ed IVA, come si

evince da schema di calcolo dei  corrispettivi,  ai  sensi  D.M. 17/06/2016, allegato alla medesima

procedura di gara; 

- dei suindicati lotti, la procedura aperta relativa al lotto n. 3 (CIG: 8115611E0C) è andata deserta,

pertanto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., è stata
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attivata  una  procedura  negoziata  procedendo  ad  invitare  un  numero  adeguato  di  operatori

economici;     

- a seguito di trasmissione degli inviti ed entro il termine di scadenza, 17/02/2020 ore 12:00, tramite

piattaforma SIAPS di SO.RE.SA.  presentavano offerta valida n. 5 operatori economici quali: 

1. RTI STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI - COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA 

COOPERATIVA - GEOLOGO SALVATORE PALILLO - ING. MELITA PENNISI

2. RTI LENZI CONSULTANT - STUDIO KR E ASSOCIATI SRL - FABIO DE VINCENTIIS

3. RTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - 

GEOL. ANNA MARIA PATELLI

4. RTI MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL - SERVIZI INTEGRATI SRL - ING. FILIPPO 

CAVUOTO SRL

5. RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA CONSULTING S.R.L.

Dato atto che 

- con  verbali  nn.  1  e  2,  rispettivamente  del  28/02/2020  e  06/03/2020,  è  stata  valutata  la

documentazione amministrativa dei suindicati candidati, ritenendo le dichiarazioni complete e tali

da poterli ammettere alla fase di verifica della documentazione tecnica;

- La  procedura  in  oggetto  ha  come  criterio  di  aggiudicazione  l’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., pertanto con delibera del

Commissario straordinario n. 96 del 28/01/2020, integrata con la determina n. 252 del 21/04/2020,

veniva nominata una commissione di gara; 

- con  verbali  nn.  3  e  4,  rispettivamente  del  27/04/2020  e  05/05/2020,  la  commissione  di  gara

procedeva all’apertura delle buste telematiche dell’offerta tecnica ed alla loro valutazione;

- dal verbale n. 5, del 15/05/2020, la commissione di gara stabiliva che:

 il  RTI  STANCANELLI  RUSSO  ASSOCIATI  -  COMMA  ENGINEERING  SOCIETA'  DI  INGEGNERIA

COOPERATIVA - GEOLOGO SALVATORE PALILLO - ING. MELITA PENNISI, risulta aggiudicatario

provvisorio con punteggio finale di 87,46, 

 a seguito di ribasso percentuale offerto, pari al 45,68%, sull’importo posto a base di gara di €

468.808,29, oltre cassa previdenziale ed IVA, pertanto, l’importo di aggiudicazione è pari ad €

254.656,66 oltre cassa previdenziale ed IVA;

Considerato che 

- a seguito di conclusione del mandato, la commissione di gara ha provveduto a trasmettere al RUP, in

data 19/05/2020, a mezzo pec, i verbali di gara prodotti al fine di avviare le attività consequenziali;

- in  data 08/06/2020, ai  sensi  dell’art.97 co.6,  del  D.  Lgs.50/2016 ss.mm.ii.  il  R.U.P.  con apposito

verbale  ha  considerato  l’offerta  economica  del  RTI  “STANCANELLI  RUSSO  ASSOCIATI  -  COMMA

ENGINEERING  SOCIETA'  DI  INGEGNERIA  COOPERATIVA  -  GEOLOGO  SALVATORE  PALILLO  -  ING.

MELITA PENNISI” seria ed attendibile, confermato quanto indicato dalla commissione esaminatrice;

- effettuate  le  dovute  comunicazioni,  a  tutti gli  operatorii  economici  partecipanti,  il  RUP  ha

provveduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
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- per l’ammissione al finanziamento relativo alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano

dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G”, è necessario ottenere in tempi rapidi un progetto

esecutivo cantierabile, cosi come accordo di Programma sottoscritto in data 23/08/2019, e che da

tale data partono gli obblighi di cui all’art. 1, comma 310, L. 266 del 23/12/2005;

- ai sensi dell’art. 32 c. 8, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i è consentito affidare l’incarico di cui in oggetto in

via d’urgenza, rischio perdita di finanziamento; 

Ritenuto

 di prendere atto dei suindicati verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 che allegati alla presente formano parte

integrante e sostanziale;

 per le motivazioni sopra rappresentate, di poter procedere all’aggiudicazione con efficacia del servizio

di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3°

piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” alla RTI STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI -

COMMA ENGINEERING SOCIETA'  DI  INGEGNERIA COOPERATIVA -  GEOLOGO SALVATORE PALILLO -

ING. MELITA PENNISI” con un ribasso percentuale offerto del 45,68%, sull’importo posto a base di

gara pari di € 468.808,29 oltre cassa previdenziale ed IVA, pertanto, l’importo di aggiudicazione è pari

ad € 254.656,66 oltre cassa previdenziale ed IVA; 

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto dei suindicati verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 che allegati alla presente ne formano

parte integrante e sostanziale;

2. di procedere per l’effetto affidare, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , del “: Servizio di

ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano

dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” – CIG. 82094593E1”, al “RTI STANCANELLI RUSSO

ASSOCIATI  -  COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI  INGEGNERIA COOPERATIVA - GEOLOGO SALVATORE

PALILLO - ING. MELITA PENNISI”, con un ribasso percentuale offerto del 45,68% sull’importo posto a

base di gara, pari di € 468.808,29 oltre cassa previdenziale ed IVA, pertanto, l’importo di aggiudicazione

è pari ad € 254.656,66 oltre cassa previdenziale ed IVA;

3. di imputare l’importo occorrente all’acquisizione del servizio di cui in oggetto, pari ad € 323.108,37,

cassa previdenziale ed IVA inclusa, sul conto economico n.2010101100 destinato a “Finanziamenti per

investimenti ex art.20 L.67/88”, bilancio di esercizio;

4. di demandare ad apposito contratto la regolazione dei rapporti tra l’A.O.R.N. ed il RTI “RTI STANCANELLI

RUSSO  ASSOCIATI  -  COMMA  ENGINEERING  SOCIETA'  DI  INGEGNERIA  COOPERATIVA  -  GEOLOGO

SALVATORE PALILLO - ING. MELITA PENNISI”;
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5. di  condizionare  la  presente  deliberazione  con  la  clausola  di  recesso  qualora  le  dichiarazione  rese

risultassero non veritiere o se elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero stati accertati

nei confronti dell’RTI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 92, c.3 e 4, del citato D.Lgs 159/2011 

6. di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione

Economico Finanziaria nonché alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale;

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;

8. di  rendere  la  stessa  immediatamente  eseguibile  visti tempi  fissati dal  Commissario  ad  acta  con  il

suindicato decreto n. 91 del 06/11/2019; 

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA 

OSPEDALIERA 

Arch. Virgilio Patitucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa

 nominato con DPGRC n. 76 del 10/06/2020
 insediatosi con giusta deliberazione n°1 del  11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario sotto riportata:

Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Annechiarico  _______________________

DELIBERA

per le causali  in  premessa, che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della

proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. PRENDERE atto dei suindicati verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 che allegati alla presente ne formano parte

integrante e sostanziale;

2. PROCEDERE per l’effetto ad affidare, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , del “: Servizio di

ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano

dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” – CIG. 82094593E1”, al “RTI STANCANELLI RUSSO

ASSOCIATI  -  COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI  INGEGNERIA COOPERATIVA - GEOLOGO SALVATORE

PALILLO - ING. MELITA PENNISI”, con un ribasso percentuale offerto del 45,68% sull’importo posto a

base di gara, pari di € 468.808,29 oltre cassa previdenziale ed IVA, pertanto, l’importo di aggiudicazione

è pari ad € 254.656,66 oltre cassa previdenziale ed IVA
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3. IMPUTARE  la  somma  complessiva  occorrente  all’acquisizione  del  servizio  di  cui  in  oggetto  pari  ad

€  323.108,37,  cassa  previdenziale  ed  IVA  inclusa,  sul  conto  economico  n.2010101100  destinato  a

“Finanziamenti per investimenti ex art.20 L.67/88”, bilancio 2020; 

4. DEMANDARE ad apposito contratto la regolazione dei rapporti tra l’A.O.R.N. ed il RTI “RTI STANCANELLI

RUSSO  ASSOCIATI  -  COMMA  ENGINEERING  SOCIETA'  DI  INGEGNERIA  COOPERATIVA  -  GEOLOGO

SALVATORE PALILLO - ING. MELITA PENNISI”; 

5. CONDIZIONARE  la  presente  deliberazione  con  la  clausola  di  recesso  qualora  le  dichiarazione  rese

risultassero non veritiere o se elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero stati accertati

nei confronti dell’RTI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 92, c.3 e 4, del citato D.Lgs 159/2011

6. TRASMETTERE copia della presente delibera al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Gestione

Economico Finanziaria nonché alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale;

7. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione;

8. RENDERE la  stessa  immediatamente  eseguibile  visti tempi  fissati dal  Commissario  ad  acta  con  il

suindicato decreto n. 91 del 06/11/2019;

Il Direttore Generale
Dott. Gaetano Gubitosa
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     ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
r  r   d r i a    r    (pe le p oposte che ete m n no un costo pe l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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VERBALE DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, co.2, lett.a), e co.6, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 co.3, lett.b) del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. per il “Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla 
“Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione 

dell’Ed. G” 

 CUP: C23D19000070002 

CIG : 82094593E1 

Seduta n°3 – PUBBLICA -  del 27/04/2020 - ore 9:00. 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9:00, in riunione telematica si è tenuta la terza 
seduta di gara per la procedura in oggetto. 

Si insedia la Commissione Tecnica costituita da: 

- prof. Massimiliano Ferraioli – Presidente 
- prof. Francesco Ricciardelli – Componente 
- prof. Luigi Mollo – Componente 

Ciascuno dei componenti della Commissione tecnica dichiara: 
 di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, 
 che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione non ha rivestito 

cariche di pubblico amministratore presso l’A.O.R.N. di Caserta,  
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
 l’insussistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ., 
 l’insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art 42 del Dlgs 50/2016 Codice Appalti,  
 di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi,  

 di non aver alcun rapporto diretto o indiretto con gli operatori economici partecipanti alla 
procedura in oggetto. 

È presente alla seduta pubblica l’ing. Campolo Pietro, nato a Catania il 03/03/1994, in qualità di 
rappresentante dell’operatore economico: RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING 
SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi 
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La Commissione accede al portale SORESA SPA mediante la password del Presidente. Le ditte 
partecipanti sono: 
 

PARTECIPANTI 
1. RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 

INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi 
2. RTI LENZI CONSULTANT - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis 
3. RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - ICONIA INGEGNERIA CIVILE 

SRL - Geol. Anna Maria Patelli 
4. RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl - Ing. Filippo Cavuoto SRL 
5. RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l. 

 
La Commissione procede all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti al punto 16 lettere a) e b) del Disciplinare di Gara. Tutte le ditte 
vengono ammesse. 

La Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di Gara. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 9:45. 

 

La Commissione Tecnica: 

prof. ing. Massimiliano Ferraioli (firmato digitalmente) 

prof. ing.  Francesco Ricciardelli (firmato digitalmente) 

prof. ing.  Luigi Mollo  
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Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.



Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.

Coefficienti Punteggio 
Comm.1 Comm.2 Comm.3 Media Normalizzati Sub-criterio

A) RTI Stancanelli Russo Associati - Comma Engineering Società di Ingegneria Cooperativa - Geol.Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi
B) RTI Lenzi Consultant - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis
C) RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - Iconia Ingegneria Civile SRL - Geol. Anna Maria Patelli

E) RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l.



Totale
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VERBALE DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, co.2, lett.a), e co.6, del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 co.3, lett.b) del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. per il “Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla 
“Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione 

dell’Ed. G” 

 CUP: C23D19000070002 

CIG : 82094593E1 

Seduta n°5 – PUBBLICA -  del 15/05/2020 - ore 14:30 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 14:30, in riunione telematica si è tenuta la 
quinta seduta di gara per la procedura in oggetto. 
 
La Commissione Tecnica costituita da: 
 
- prof. Massimiliano Ferraioli – Presidente 
- prof. Francesco Ricciardelli – Componente 
- prof. Luigi Mollo – Componente 
 
prende atto che gli operatori economici partecipanti sono stati convocati dal RUP tramite 
piattaforma So.Re.Sa. per partecipare alla seduta pubblica che, a causa del COVID-19, si tiene in 
riunione telematica tramite la piattaforma Skype.  
 
Si riportano qui di seguito gli estremi della convocazione: 

 
 RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 

INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi in 
data 12/05/2020,  con registro di sistema PI019181-20; 

 RTI LENZI CONSULTANT - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis in data 
13/05/2020,  con registro di sistema PI019274-20; 

 RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - ICONIA INGEGNERIA CIVILE 
SRL - Geol. Anna Maria Patelli in data 13/05/2020,  con registro di sistema PI019275-20; 

 RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl - Ing. Filippo Cavuoto 
SRL in data 13/05/2020,  con registro di sistema PI019276-20; 

 RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l. in data 13/05/2020, con registro di 
sistema PI019278-20; 

 
Sono presenti alla seduta pubblica i rappresentanti dei concorrenti qui di seguito riportati: 
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Nominativi dei sig.ri 
rappresentanti presenti Documento RTI rappresentato 

Russo Antonio nato a 
Catania il 12/12/1957 

CI n. AS8962795 
Comune di Catania 
Emessa il  03/1/2013 

RTI Stancanelli Russo Associati – 
Comma Engineering Società di 

Ingegneria cooperativa - geologo 
Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi Sichera Vincenzo nato a 

Ragusa il 14/12/1991 

CI n. AT3360434 
Comune di Modica 
Emessa il  06/9/2012 

Orlando Giada nata a 
Bologna il 28/07/1975 

CI n.CA65690FN 
Comune di Granarolo 
dell’Emilia 
Emessa il  23/11/2019 

RTI Main Management e Ingegneria Srl 
- Servizi Integrati Srl – ing. Filippo 

Cavuoto srl 

Iovino Vincenzo nato 
a Nocera Inferiore il 

05/12/1973 

CI n. AY7871311 
Comune di 
Mariglianella 
Emessa il 17/08/2018 RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA 

Consulting s.r.l. Gambardella Giuseppe 
nato a San Paolo 

Belsito il 10/09/1975 

CI n. AU9363703 
Comune di Visciano 
Emessa il 03/06/2014 

 
La Commissione, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche 
(consegnati al Verbale n.4 ed ai relativi allegati) ed inseriti sulla piattaforma So.Re.Sa.  
 
Si riporta qui di seguito il punteggio totale dell’offerta tecnica, rimandando al Verbale n.4 per il 
dettaglio dei punteggi relativi ai singoli sub-criteri. 
 

CONCORRENTE 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

1. RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI 
INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita 
Pennisi 

61,00 

2. RTI LENZI CONSULTANT - Studio KR e Associati Srl - Fabio De 
Vincentiis 31,20 

3. RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - ICONIA INGEGNERIA 
CIVILE SRL - Geol. Anna Maria Patelli 42,60 

4. RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl - Ing. Filippo 
Cavuoto SRL 46,50 

5. RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l. 20,70 
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In accordo con l’art.18 del Bando-Disciplinare, sono esclusi dalla gara i concorrenti che hanno 
conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti sui 70 punti, 
quale massimo punteggio per la valutazione dell’Offerta Tecnica.  
 
Pertanto, la commissione prende atto dell’esclusione dei seguenti concorrenti:  
 
- RTI LENZI CONSULTANT - Studio KR e Associati Srl - Fabio De Vincentiis 

- RTI F-PROJECT S.R.L. - GEVA Consulting s.r.l. 

 

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche.  

Si riportano qui di seguito il ribasso dell’offerta economica ed i relativi punteggi desunti dalla 
piattaforma So.Re.Sa. 
 

Concorrente Ribasso 
offerta 

Punteggio 
offerta 

economica 
1. RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING 

SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo 
Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi 

45,68% 26,46 

2. RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi Integrati Srl - 
Ing. Filippo Cavuoto SRL 48,00% 27,80 

3. RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - ICONIA 
INGEGNERIA CIVILE SRL - Geol. Anna Maria Patelli 51,80% 30,00 

  
La somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica  risulta: 
 

Concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
Totale 

1. RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA 
ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA 
COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. 
Melita Pennisi 

61,00 26,46 87,46 

2. RTI Main Management e Ingegneria Srl - Servizi 
Integrati Srl - Ing. Filippo Cavuoto SRL 46,50 27,80 74,30 

3. RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria - 
ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL - Geol. Anna 
Maria Patelli 

42,60 30,00 72,60 
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Alle ore 15:10, dopo aver dato lettura dei punteggi conseguiti dai singoli concorrenti, si allontano 
i sig.ri rappresentanti delle ditte disconnettendosi dal sistema telematico. 
 
La Commissione, in seduta riservata, procede all’aggiudicazione provvisoria come di seguito 
riportato. 
 
Si aggiudica provvisoriamente la procedura di gara in oggetto al concorrente RTI Stancanelli 
Russo Associati - COMMA ENGINEERING SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA - 
Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita Pennisi. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti, si segnala al RUP, per i relativi adempimenti, che l’offerta 
dell’operatore economico RTI Stancanelli Russo Associati - COMMA ENGINEERING 
SOCIETA' DI INGEGNERIA COOPERATIVA - Geologo Salvatore Palillo - Ing. Melita 
Pennisi,  risulta anomala ai sensi dell’Art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 16:00.  
 
Del che è verbale che, letto e confermato, è sottoscritto. 

 

La Commissione Tecnica: 

prof. ing. Massimiliano Ferraioli (firmato digitalmente) 

prof. ing.  Francesco Ricciardelli (firmato digitalmente) 

prof. ing.  Luigi Mollo 





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE con oggetto: 

Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione
e ricostruzione dell’Ed. G” – presa atto verbali di gara e aggiudicazione –.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2010101100 - Finanziamenti per investimenti ex art. 20 L.6788

€323.108,37

26/06/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Finanziamenti per investimenti ex art. 20 Legge n° 67_1988

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 16 del 26/06/2020
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica relativa alla “Ristrutturazione del Day Surgery,
posto al 3° piano dell’Ed F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G” – presa atto verbali di gara e
aggiudicazione –.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/06/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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